
 

GARA DI CACCIA PRATICA SU QUAGLIE LIBERATE 2016 

La sezione FIDC di Lissone nel calendario delle proprie attività sociali ha messo in calendario nel mese di 

maggio nei giorni  di sabato 28 e domenica 29 una prova di caccia pratica su quaglie liberate svolta presso il 

quagliodromo di Costa Masnaga (LC). 

Rispetto alla precedente prova su fagiani di inizio anno,  le condizioni climatiche sono risultate migliori per il 

sabato ed identiche per la piovosa domenica . 

Sabato 28 maggio alle 14 lo staff della sezione FIDC di Lissone, sotto la supervisione del gruppo dirigente 

capitanato dal presidente Claudio Casagrande e dai  vicepresidenti Roberto Oldani e Maurizio Masiero , 

prende in carico la direzione del 

quagliodromo di Costa Masnaga 

occupando il locale segreteria di 

accesso al campo nel quale si 

insediano i consiglieri Antonio e 

Gerardo Capaccio, Gianmarco 

Monti e dal segretario Giancarlo 

Oggioni che  infaticabilmente si 

occupa delle iscrizioni e relativi 

versamenti delle quote dei 

partecipanti, la gara oltre che ai 

soci è aperta a tutti i cacciatori e 

proseguirà anche il giorno 

successivo domenica 29 maggio. 

Giudice di gara, come lo scorso 

anno,  vieni affidato l’incarico al 

sig. Franco Longhi che possiede il 

brevetto di giudice nazionale  

della Federazione Italiana della Caccia. Coadiuvato per tutta la durata della prova da Maurizio Masiero. 

Pomeriggio di sabato  soleggiato, ventilazione mutevole e temperatura gradevole, domenica invece con 

pioggia insistente. 

 Regolamenti standard per la competizione con classifiche separate, nella gara con sparo su due quaglie 

liberate  è previsto un primo classificato nella sezione cani inglesi (setter e pointer) ed anche riconoscimenti 

gastronomici fino al decimo posto. Un primo classificato anche nella classifica dei cani continentali (bracchi, 



epagneul breton ecc. ) anche in questa sezione premi fino al decimo posto. Classifica separata anche per i 

cani da cerca ( cocker e springer)  qui si premieranno i primi due classificati.   

Infine all’interno della competizione anche la sezione”gara cacciatori senza sparo, con obbligo di 

guinzaglio” con premi fino al decimo posto classifica unica 

inglesi e continentali, questa prova su una unica quaglia. 

In totale gli iscritti saranno numericamente  leggermente 

inferiori alla volta scorsa, causa la domenica piovosa ma i 

partecipanti tutti di notevole livello. Parlando di risultati e 

classifiche,  facendo un paragona a me caro , in questa gara 

abbiamo avuto protagonista assoluto, come la Mercedes in 

Formula uno, anche in questa edizione, come lo scorso 

anno,  Giuseppe Rossetto con il suo formidabile team di cani 

ha prevalso nelle classifiche principali delle gare  con sparo 

sia nella sezione dei cani inglesi ed anche  in quella dei 

continentali. 

Nella categoria inglesi Rossetto, con il setter Siria con i suoi 

38 punti ha staccato gli avversari con questo tabellino dei 

giudici Longhi e Masiero 

“Buona l’avidità, buono il collegamento e la presa di terreno. La presa di punto è tipica “ 

 Più combattuta la categoria continentali come punteggio, sempre Rossetto con il breton Birba ha superato 

di misura con 40 punti gli avversari Carsana e Motta, di contro però Rossetto in classifica può vantare la 

presenza di  6 cani  nei primi 10. 

Nel tabellino del vincitore Birba “ Bello movimento e metodo, buona avidità, ottima presa di punto”. 

Categoria cani da cerca ad appannaggio dello springer spaniel Lea di Galimberti che con 35 punti conquista 

il primato. Dal suo tabellino: “ La cerca è buona, sempre a disposizione del fucile. Si aggiudica due buoni 

punti”. 

Nella prova senza sparo, classifica unica continentali e inglesi, con il punteggio di 7+,  il setter Nico,  di 

Dimiceli ha superato gli avversari, seppur di misura. Complimenti anche a Lui. Questo il giudizio dei giudici: 

“ Buono il galoppo, buone le aperture. Si aggiudica punto in stile di razza, riproposto conferma la 

prestazione sino a fine turno. Una ferma senza esito “ 

L’evento vissuto nella massima correttezza anche per merito dei giudici Longhi e Masiero che hanno 

collaborato  in simbiosi perfetta non lasciando alcuno strascico di contestazione.                                                                                                                                                                         
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Di seguito le classifiche complete delle 4 sezioni  :                                                             


